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Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 dicembre 2018, n. G15637

Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018. Approvazione "Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione alle Prove Selettive per l'accesso ai corsi di formazione
professionale per maestri di sci alpino e ai corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio
nella disciplina alpina, nordica e snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per
l'annualita' 2019" e approvazione "Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e il Collegio dei Maestri di
sci della Regione Lazio per l'affidamento della gestione dei Corsi".
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018. Approvazione “Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle Prove Selettive per l’accesso ai 

corsi di formazione professionale per maestri di sci alpino e ai corsi di aggiornamento 

professionale per maestri di sci del Lazio nella disciplina alpina, nordica e snowboard, istituiti dalla 

Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 2019” e approvazione “Schema di 

Convenzione tra la Regione Lazio e il Collegio dei Maestri di sci della Regione Lazio per 

l’affidamento della gestione dei Corsi”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRTTO ALLO STUDIO 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di Orientamento 

 

 

VISTI 

 

- la Legge statutaria pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio dell’11 novembre 2004, 

s.o. n. 1 al BUR 10 novembre 2004, n. 31, “Nuovo statuto della Regione Lazio”; 

 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e in particolare gli articoli 37 e 44; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. R. n. 21 del 14 giugno 1996 avente per oggetto “Disciplina della professione di maestro di 

sci e ordinamento delle scuole di sci”;  

- la  L. R. n. 9 del 11 dicembre 2013 avente per oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 

1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e 

successive modifiche”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del Dipartimento 

“Programmazione Economica e Sociale”; 

 

- la determinazione dirigenziale n. B03022 del 16 luglio 2013 concernente la riorganizzazione delle 

aree e degli uffici della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio.  

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018, concernente “Legge regionale 14 

giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17,20. Istituzione corsi di formazione professionale per 

maestri di sci alpino. Istituzione corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio 

nella disciplina Alpina, Nordica e Snowboard. Annualità 2019”; 
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CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione ha 

 

- istituito, ai sensi dell’art 14, commi 2 e 3, della L.R. 14 giugno 1996 n. 21 s.m.i., i seguenti Corsi 

di formazione e di aggiornamento professionale tecnico-didattico-culturale per maestri di sci da 

svolgersi nell’annualità 2019, i cui oneri saranno a totale carico degli stessi partecipanti; 

 Corso di Formazione per Maestri di Sci Alpino; 

 corso di aggiornamento per maestri di sci Alpino, nordico e snowboard; 

 

 

- approvato il programma generale così articolato: 

 

 programma per l’effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui all’art. 

15 della L.R. n° 21 del 14 giugno 1996; 

 programma per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica 

di maestri di sci alpino e delle relative prove d’esame per l’annualità 2019; 

 corsi di aggiornamento per maestri Alpino, nordico e Snowboard; 

 

- autorizzato la Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio ad approvare con successivo provvedimento amministrativo; 

 

 lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio regionale dei Maestri di Sci del 

Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in parola al medesimo Collegio;  

 il testo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle 

prove selettive attitudinali pratiche per l’ammissione ai Corsi di Formazione, agli Esami 

tecnico – didattico - culturale per maestri di sci alpino e ai corsi di aggiornamento per 

maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard;  

 

 

TENUTO CONTO che dall’attuazione del programma approvato con la DGR  680 del 20/11/2018 

sopra citata, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale; 

 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto: 

 

- approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove 

selettive per l’accesso ai corsi di formazione professionale per maestri di sci alpino, corsi di 

aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio nelle discipline alpine, nordiche e 

snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 2019 

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018), come da allegato 1 che costituisce 

parte integrante della presente determinazione; 

 

- approvare lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della 

Regione Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi per l’annualità 2019, di cui alla 

Deliberazione n. 680 del 20/11/2018, come da allegato 2 che costituisce parte integrante della 

presente determinazione; 
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per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove 

selettive per l’accesso ai corsi di formazione professionale per maestri di sci alpino; 

corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche 

e snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 

2019 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018), come da allegato 1 che 

costituisce parte integrante della presente determinazione; 

 

2. di approvare lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Collegio regionale dei Maestri 

di Sci del Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi per l’annualità 2019 di cui alla 

Deliberazione n. 680 del 20/11/2018, come da allegato 2 che costituisce parte integrante 

della presente determinazione; 

  

 

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale  notifica. 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

               Il Direttore 

      (Avv. Elisabetta Longo)   
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                                                                     Allegato 1 
 

REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la presentazione delle domande di ammissione alle prove Selettive Attitudinali Pratiche per 
l’accesso a: 
 

 Corsi di Formazione Professionale per Maestri di Sci Alpino; 
 Corsi di Aggiornamento Professionale per Maestri di Sci del Lazio nella disciplina 

alpina, nordica e snowboard; 
 
 istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 2019/2020. 

 
 

Corso di formazione professionale per Maestri di Sci Alpino: 
 

1. Soggetti ammissibili 
Possono presentare domanda di cui al presente avviso esclusivamente i cittadini che hanno compiuto 
la maggiore età alla data della presentazione della domanda e appartenenti all’Unione Europea ed in possesso 
del diploma della scuola dell’obbligo; 
 
2. Modalità per la partecipazione per i Corsi di formazione professionale: 
 
Per poter accedere al Corso di Formazione Professionale per il conseguimento 
dell’abilitazione alla professione di Maestro di Sci Alpino è indispensabile superare la Prova 
Selettiva Attitudinale Pratica. 
 
La domanda di ammissione alla Prova Dimostrativa Attitudinale pratica per l’accesso al corso in questione, 
compilata e sottoscritta come indicato nell’allegato A e corredata della documentazione indicata nel 
successivo paragrafo 3; dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

L’istanza presentata in carta semplice dovrà essere spedita a mezzo raccomandata al: 
 

COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL LAZIO 
Via dei Gracchi, 123 – 00192 ROMA 

 
Oppure via PEC: collegiomaestriscilazio@pec.it 

 
 

ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO 
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3. Documentazione da allegare alla domanda. 
 
Alla domanda vanno allegati: 

documento d’identità; 
certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica dello Sci Alpino, 

rilasciato dalla Medicina Sportiva o da Centro Medico convenzionato USL; 
dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche se 

   temporanea, all’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
 Dichiarazione di aver assolto la frequenza della scuola dell’obbligo; 
versamento della quota di iscrizione alla Prova Dimostrativa Attitudinale Pratica di sci alpino,         

pari a  € 400,00; 
 

Il versamento non sarà comunque rimborsabile in caso di mancata presentazione alla Prova 
Dimostrativa Attitudinale Pratica per qualsiasi motivo o di esito negativo della stessa. 

 
Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c della Banca 
Fideuram al codice IBAN:  
 

IT91.K03296.016010000.66291009 
  

intestato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio 
 

Via dei Gracchi, 123 -00192-Roma, indicando il cognome ed il nome del partecipante e nella 
causale:  “Selezione Maestri di Sci Lazio 2019” 

 
 
4.Verifiche di ammissibilità. 
L’Ufficio competente, effettuerà le verifiche di ammissibilità delle domande presentate in base ai 
seguenti criteri: 
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda; 
- ammissibilità del soggetto richiedente; 
- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta. 
 
5. Comunicazione dell’esito. 
L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato mediante determinazione dirigenziale e verrà 
trasmesso ai competenti Uffici Regionali dal Collegio dei Maestri di sci della Regione Lazio che 
provvederà alla convocazione dei candidati mediante comunicazione almeno 5 giorni prima 
dell’inizio dei corsi in questione, inviata via mail e pubblicata anche sul sito istituzionale del 
Collegio. 
 
6. Informazioni sul trattamento dei dati. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti 
sono raccolti e trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e dal Segretario del Collegio regionale. 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
istruire la pratica, e quindi di partecipare alle Prove Selettive. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. 
 
7. Pubblicità. 
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
E’ reso disponibile anche sui siti: www.regione.lazio.it  -  www.maestriscilazio.it dove è possibile 
scaricare il testo integrale con i relativi allegati. 
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(Modello A - domanda di ammissione alle Prove Selettive Attitudinali Pratiche ). 
                   
 

                        Spett.le COLLEGIO REGIONALE DEI 
         MAESTRI DI SCI DEL LAZIO 

                        Via dei Gracchi, 123 
                                                                                               00192 ROMA 
 

o inviata via PEC: collegiomaestriscilazio@pec.it 
                              maestridiscilazio@gmail.com 

 
Il sottoscritto/a……………………………………………nato/a a…….…………………………… 
 
il………/………/…..…… residente a……………………………....…prov (……)… cap………….  
 
in Via …………………………………………………n…..……………… 
 
CF:………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla Prova Selettiva Attitudinale Pratica per l’ammissione al 

corso di formazione professionale per Maestri di sci Alpino. 
 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

Non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche se temporanea dai 
pubblici uffici; 
 Aver assolto alla frequenza della scuola dell’obbligo. 

 
Alla presente allega: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
Certificato Medico attestante “l’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci alpino”, 

rilasciato dalla Medicina Sportiva o da centro convenzionato USL, in corso di validità; 
 Ricevuta attestante il versamento della Quota di Iscrizione alla Prova Selettiva Attitudinale Pratica 
per l’ammissione al corso di formazione professionale per Maestri di sci alpino di euro 400 
(quattrocento/00), effettuato mediante bonifico sul c/c bancario della Banca Fideuram al codice 
 

IBAN: IT91.K03296.016010000.66291009 
 

 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci del Lazio – Via dei Gracchi, 123 – 00192 – Roma. 
 

 
L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni è il seguente: 
 
 
Via……………………………………………CAP……………CITTA’…..……………..Prov………..…… 
 
 
tel…………………….………cell………….………………..E-mail………….……………..………………. 
 
 
il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs n. 196 del 30/06/2003 
 
 
data…………………………..                                                                 firma……………… 
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CORSO DI FORMAZIONE 
 
 

L'aspirante che abbia superato la Prova Dimostrativa Attitudinale Pratica deve produrre specifica 
domanda di partecipazione al  Corso di Formazione, (allegato B), direttamente al: 
 

 
Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio – Via dei Gracchi, 123 

– 00192 ROMA 
 
 

Oppure via PEC a: 
 

collegiomaestriscilazio@pec.it 
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(Allegato B) domanda partecipazione al Corso di Formazione 
 

                                                                                                                         
                       Spett.le COLLEGIO REGIONALE DEI 

         MAESTRI DI SCI DEL LAZIO 
                        Via dei Gracchi, 123 

                                                                                               00192 ROMA 
 

       
o inviata via PEC: collegiomaestriscilazio@pec.it 
                              maestridiscilazio@gmail.com 
 

 
 
Il sottoscritto/a……………………………………………nato/a a…….…………………………… 
 
il………/………/…..…… residente a……………………………....…prov (……)… cap………….  
 
in Via …………………………………………………n…..……………… 
 
CF:………………………………………………MAIL:………………………………………… 
 
 

avendo superato le Prove Selettive Attitudinali Pratiche del giorno ………/………/ 2019 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione al Corso di Formazione Professionale per l’ottenimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di Maestro di Sci Alpino 

 
 

A tal fine ai sensi della DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

 Essere consapevole che la Quota di Partecipazione al Corso è di euro 6.000 (seimila), che dovrà 
essere versata al Collegio, anche con modalità dilazionata ma perentoriamente e totalmente 
entro il mese di febbraio 2020; 

 Essere consapevole che per essere iscritti al Corso di Formazione si dovrà versare un anticipo 
della Quota di Partecipazione pari ad euro 2.000 (duemila) entro e non oltre il 15 marzo 2019. 

 Indossare la Taglia per la Divisa Ufficiale del Corso …XS…-...S…-...M…-…L...-…XL… 
 Rispettare rigorosamente gli orari del programma ed ogni altra disposizione di carattere 

organizzativo logistico e comportamentale, pena l'esclusione dal corso. 
 
Si allega la ricevuta dell’avvenuto versamento di euro 2000 (duemila/00), quale anticipo della quota 
di partecipazione al Corso; 
 
Si invia una fototessera personale per la Tessera di riconoscimento; 
 
 
il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs n. 196 del 30/06/2003, da parte del Collegio Regionale 
 
 
 
data……………………..                                                           firma…………..……………… 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
 

La quota di partecipazione al corso di Formazione per Maestri di Sci Alpino e Snowboard è stabilita 
in Euro 6.000 (seimila/00). Alla presentazione della domanda di partecipazione al Corso, dovrà 
essere comprovato il versamento di un anticipo della quota partecipativa di euro 2000 (duemila) che 
dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c della Banca Fideuram: 
 

IBAN:  IT91K.03296.01601.0000.6629.1009 
 

intestato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio 
 

Via dei Gracchi, 123 -00192-Roma, indicando la causale  
“CORSO DI FORMAZIONE LAZIO 2019” 

 
 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 

Coloro che avranno inoltrato domanda di partecipazione al corso di formazione per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di maestro di sci Alpino, verranno convocati direttamente dal 
Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lazio per la partecipazione alle diverse fasi del 
corso di formazione utilizzando la PEC istituzionale, collegiomaestriscilazio@pec.it ed anche per il 
tramite del sito web del Collegio:  www.maestriscilazio.it 
 

 
Corsi di Aggiornamento per Maestri di Sci Alpino, 

Nordico e Snowboard. 
 

1. Soggetti ammissibili. 
 
Possono presentare domanda di cui il presente Avviso i Maestri di Sci che intendono rinnovare la 
propria iscrizione all’Albo della Regione Lazio mediante il Corso di Aggiornamento Professionale 
per lo Sci Alpino, il Nordico e lo Snowboard ai sensi dell’art. 20 della L.R. 21/96 s.m.i. 
 
 
2. Modalità per la partecipazione per i corsi di aggiornamento professionale. 
 
Le domanda di ammissione al Corso di Aggiornamento Professionale di sci alpino, nordico e 
snowboard, compilata e sottoscritta come indicato nell’allegato C e corredata della documentazione 
indicata nel successivo punto 3, potrà essere presentata in carta semplice al seguente indirizzo: 
 

Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio  
Via dei Gracchi n. 123  –  00192 Roma. 

 
Oppure via PEC:                          collegiomaestriscilazio@pec.it 
 
Oppure via mail:                           maestridiscilazio@gmail.com 

 
 

Farà fede la data di partenza. 
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3.Documenti da allegare alla domanda: 
 

Documento d’identità in corso di validità; 

dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche se 

    temporanea, all’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

 Fototessera aggiornata; 

ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso, stabilita in Euro 50. 

 

Il corso di aggiornamento avrà validità triennale e verrà effettuato nei giorni: 10, 11 e 12 
aprile 2019 in località della Regione Lazio o in altre che il Collegio, per esigenze particolari, 
individuerà. 
 
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno: 10 marzo 2019. 
 
Al fine di consentire la regolarizzazione dell’iscrizione dei maestri all’Albo regionale o per 
esigenze organizzative, tecniche e climatiche, il Collegio potrà organizzare più sessioni di 
aggiornamento in periodi e località diversi, con modalità di svolgimento che si riterranno 
opportune. 
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(Allegato C: domanda di iscrizione al Corso di Aggiornamento ) 
 
                     Spett.le COLLEGIO REGIONALE DEI 

         MAESTRI DI SCI DEL LAZIO 
                        Via dei Gracchi, 123 

                                                                                               00192 ROMA 
 

       
o inviata via PEC: collegiomaestriscilazio@pec.it 
                              maestridiscilazio@gmail.com 
 
 

Il sottoscritto/a………………………………………………nato/a a……….……………………… 
 
Il ……..…/…….…/…..…… residente a………….………….………………....…prov:  (......)…… 
 
in Via ……………………………………………………………………….……n. ..……………… 
 
CF: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono Cell.……….…………………………………Fisso: …..………… / ….……………….. 
 
Mail: ………………………………………...@………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a frequentare Corso di Aggiornamento di 

…………………………………………………………….. 

(specificare se aggiornamento sci Alpino, Fondo o Snowboard) 

 

A tal fine ai sensi della legge 15/68, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche se temporanea 

dall’esercizio della professione (salvo che sia intervenuta la riabilitazione).  

Alla presente allega: 

 fotocopia del documento di identità; 

 Foto tessera aggiornata; 

 ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso di aggiornamento di € 50,00 sul c/c 
bancario Fideuram n. IT91.K03296.016010000.66291009 intestato al Collegio 

Regionale dei Maestri di Sci del Lazio – Via dei Gracchi, 123 -00192 Roma indicando come 
causale: Corso di Aggiornamento 2019. 

 
 
il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 
30/06/2003 e per le finalità preposte al Collegio regionale. 
 
 
data……………………..                                                           firma…………..……………… 
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                                       Allegato 2 
 

Schema di Convenzione 
tra la Regione Lazio e il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per l’affidamento della 
gestione dei corsi per l’annualità 2019 di cui alla Deliberazione n. 680 del 20/11/2018. 
 

 
PREMESSO CHE 

 
 
la L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni disciplina la professione di maestro di sci e 
l’ordinamento delle scuole di sci nel territorio della Regione; 
 
detta normativa prevede l’annuale istituzione di corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard; 
 
la Regione affida, mediante la stipula di un’apposita convenzione, la gestione dei suddetti corsi al 
Collegio regionale dei Maestri di Sci del Lazio la cui competenza è prevista dalla legge in premessa; 
 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 20/11/2018, si istituiscono i corsi di formazione 
professionale per maestri di sci alpino; corsi di aggiornamento nelle discipline alpine, nordiche e 
snowboard; per l’anno 2019, con oneri a totale carico dei partecipanti ai suddetti corsi; 
 
con la suddetta Determinazione si affida la gestione dei corsi medesimi al Collegio dei Maestri di Sci 
della Regione Lazio, soggetto individuato dalla succitata L.R. 21/96; 
 
TUTTO CIO’ premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

TRA 
 
 
la Regione Lazio - C.F. n. 80143490581 - rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione 
regionale “Formazione ricerca e innovazione, scuola e diritto allo studio” domiciliato presso la 
Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; 
 

E 
 

il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio con sede in Roma – Via dei Gracchi n. 123 – 00192 
Roma, P.I. n. 96331660587, nella persona del Presidente Avv. Prof. Enrico Gabrielli, nato a Roma il 
29/08/1956, in qualità di Legale Rappresentante del Collegio medesimo, domiciliato per la carica 
presso la sede del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio. 
 
 

ART. 1  
 

Con D.G.R. n. 680 del 20/11/2018 la Regione Lazio ha istituito, per il periodo 2019, corsi di 
formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino e 
aggiornamento professionale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, i cui 
oneri saranno a totale carico dei partecipanti, affidandone, ai sensi dell’art. 10, co. 1 e 3, dell’art. 16, 
co. 3 e dell’art. 20, co. 2 della L.R. 21/96 la gestione al Collegio dei Maestri di Sci della Regione 
Lazio. 
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ART. 2 
 
 
Il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio si impegna ad effettuare le prestazioni così come 
individuate nel Programma Generale, che forma parte integrante della presente convenzione, a 
svolgere le attività in locali idonei, adempiere a quanto previsto dalla normativa regionale sulla 
gestione dei corsi di cui alla Determinazione n. B06163 del 17/09/2012. 
 

ART. 3 
 

Il Collegio dei Maestri di Sci, per le movimentazioni finanziarie utilizzerà il Conto Corrente bancario 
n. 66291009 della Banca Fideuram al Codice IBAN: IT91K032960160100006621009 sul quale 
verranno accreditati i versamenti delle quote di iscrizione alle Prove Selettive Attitudinali Pratiche, 
le quote di partecipazione ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento effettuati dai partecipanti. 
 

ART. 4 
 

Ai sensi dell’art. 3, co. 7 della Legge 136/2010, il Collegio regionale dei Maestri di Sci individua nei 
Signori: 

 Giorgio Tognetti, nato a Subiaco il 27/02/1965, in qualità di Segretario del Collegio regionale 
e Direttore dei Corsi; 

 Fabio Massimo Trincia, nato a Roma il 22/04/1962, in qualità di Tesoriere del Collegio 
regionale; 
 

 le persone delegate ad operare sul sopra indicato Conto Corrente. 
 

ART. 5 
 
Il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio, nella persona del Direttore individuato, dovrà 
provvedere, tra l’altro, a quanto segue: 
 
a) Invio delle comunicazioni agli allievi in merito alle date e alle località di svolgimento delle prove 
dimostrative attitudinali pratiche di selezione, dei corsi di formazione degli esami finali e di ogni 
eventuale variazione nello svolgimento del programma prestabilito; 
 
b) invio alla Regione delle comunicazioni relative all’avvio delle attività formative e per ogni fase di 
realizzazione dei corsi, delle comunicazioni relative a date, luoghi e curriculum dei docenti. Qualsiasi 
variazione dei programmi di attività deve essere preventivamente, e non meno di 3 giorni dal suo 
verificarsi, comunicata in forma scritta alla Regione. Qualsiasi variazione dei luoghi stabiliti per lo 
svolgimento dei corsi e delle prove dimostrative attitudinali e d’esame, dovuta al verificarsi di 
particolari condizioni tecniche, logistiche, atmosferiche o ambientali, dovrà essere comunicata entro 
24 ore antecedenti il loro svolgimento; 
 
c) il Direttore dei Corsi sarà tenuto inoltre a: 
- curare il corretto andamento delle attività dei corsi; 
- verificare l’appropriato svolgimento del programma; 
- gestire i rapporti con i partecipanti ai corsi; 
- fornire ai candidati indicazioni sui testi relativi alle materie oggetto dei corsi; 
- gestire l’individuazione ed i rapporti con i Docenti; 
- tenere correttamente sotto la propria responsabilità il Registro delle Presenze, vidimato dal 
funzionario preposto della Regione Lazio, che gli Allievi ed i Docenti dovranno firmare giornalmente 
per attestare la loro presenza al corso. Tale registro riporterà sommariamente l’attività svolta e potrà 
essere tenuto, in caso di temporanea assenza del Direttore, anche da un Maestro di sci dallo stesso 
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delegato. La corretta tenuta del registro delle presenze potrà essere oggetto di periodici controlli da 
parte di Funzionari della Regione Lazio; 
 
d) per l’effettuazione delle attività suddette, saranno contemplate le spese relative a: 

 Diaria dei Docenti, del Direttore e dei componenti della Commissione esaminatrice 
(40 euro orari fino ad un massimo di 250 euro giornalieri + oneri di Legge); 

 Compenso al Direttore dei Corsi, determinato dal Consiglio Direttivo del Collegio; 
 Spese di viaggio, vitto, alloggio e impianti di risalita per il Direttore dei Corsi, per i 

Docenti e per la Commissione esaminatrice; 
 Attività e spese di segreteria; 
 Attività di contabilità, di rendicontazione e revisione; 
 Polizza Assicurativa per Direttore, Docenti e Allievi; 
 Materiali didattici, di sussidio informatico e audiovisivo, personal computer, 

videocamera, radio e attrezzatura tecnica; 
 Fornitura di abbigliamento tecnico identificativo degli allievi. 

 
e) operare in conformità alle indicazioni degli uffici competenti della Direzione regionale 
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” della Regione Lazio; 
 
f) i corsi di formazione di cui all’art. 1, si dovranno svolgere presso impianti e strutture situati nel 
Lazio compatibilmente con le condizioni tecniche, logistiche, atmosferiche e nivologiche o, in 
alternativa, in altre località individuate dal Collegio regionale. 
 
E’ data facoltà alla Regione Lazio di intervenire nel corso della realizzazione dell’incarico, per 
verificare lo stato di esecuzione delle attività con gli obiettivi indicati. 

 
ART. 6 

 
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme del Codice Civile in materia di 
contratti e le norme vigenti in materia analoga per le Pubbliche Amministrazioni. 
 

ART. 7 
 
Per ogni controversia, il Foro competente sarà quello di Roma. 
 
Roma, 
 

Per la Regione Lazio Per il Collegio regionale dei 
 Maestri di Sci del Lazio 

Direzione regionale “Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” 

                     
 
 
                      Il Rappresentante Legale 
                     Avv. Prof. Enrico Gabrielli 

Il Direttore 
Avv. Elisabetta Longo 
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